
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA 

     

AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA NAZIONALE TRA AZIENDE ED ENTI DEL S.S.N., 

PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE 

INGEGNERE – CAT. D, PRESSO L’A.S.L. DI LATINA. 

 

 In esecuzione della Deliberazione n. 984 del 15/11/2018, è stato approvato l’Avviso di 

Mobilità Volontaria Nazionale tra Aziende ed Enti del S.S.N., per titoli e colloquio, per la copertura, a 

tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 posti di Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere – Cat. D, 

presso l’A.S.L. di Latina, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., dell’art. 19 del C.C.N.L. 

20/09/2001 e del D.P.R. n. 220/2001. 

 Per la partecipazione alla procedura è richiesto, tra l’altro, il possesso dei seguenti requisiti:  

1. di essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso Aziende e/o 

Enti del S.S.N.; 

2. di essere inquadrato nel profilo professionale di COLLABORATORE TECNICO 

PROFESSIONALE INGEGNERE – Cat. D; 

3. di essere in possesso del Diploma di Laurea in Ingegneria, in una delle seguenti discipline: 

 Ingegneria Elettrica; 

 Ingegneria Informatica e/o Telecomunicazioni; 

         Sono fatte salve le normative vigenti in tema di equipollenza dei titoli universitari. 

 La domanda di partecipazione all’Avviso, redatta in carta semplice, debitamente firmata in 

originale a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno successivo a quello di 

pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva, il termine stesso è 

prorogato alla giornata feriale successiva. 

 La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella 

di posta elettronica certificata personale. 

 Il testo integrale dell’Avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione 

allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.  102 del 18/12/2018 e sul sito 

istituzionale dell’A.S.L. di Latina www.ausl.latina.it. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi alla struttura del 

Coordinamento delle Attività Connesse al Reclutamento del Personale dell’A.S.L. di Latina, 

contattando i seguenti numeri telefonici: 0773.655.3481, ovvero 0773.655.6502. 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

 F.to Dott. Giorgio CASATI 

http://www.ausl.latina.it/

